COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 25/03/2013

Copia

OGGETTO: Aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio comunale ai
sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 13/2001 del Comune di
Confienza. Adozione.
L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di marzo alle ore 20.00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Michele Zanotti Fragonara il
Consiglio Comunale.
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Partecipa Il Segretario Comunale CARE' Dott. Giuseppe
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Aggiornamento della Classificazione Acustica del territorio comunale ai
sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 13/2001 del Comune di Confienza.
Adozione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco relaziona in merito al presente argomento posto all'ordine del giorno;
PREMESSO che:
-

il comune di Confienza è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica – a norma della
legge 447/1995 e legge regionale 13/2001 – approvato con deliberazione del C.C. n° 19
in data 27/11/2008;

-

il suddetto Piano è coerente con la strumentazione urbanistica vigente al momento della
sua approvazione;

-

in data successiva – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/12/2008 –
fu approvato il nuovo P.G.T., a norma della l.r. 12/2005, entrato in vigore in data
25/03/2009 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;

-

il P.G.T., nella stesura definitivamente approvata a seguito dell’accoglimento di alcune
osservazioni, contiene previsioni urbanistiche parzialmente diverse rispetto a quelle
dello strumento urbanistico posto a base del Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

RILEVATO che si rende necessario conseguire coerenza tra la strumentazione urbanistica
generale e il Piano di Zonizzazione Acustica attraverso la revisione e l’aggiornamento di
quest’ultimo Piano;
DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 25/01/2013 è
stata incaricata l’Ing. Maria Novella Violato di provvedere alla redazione degli atti tecnici
relativi alla suddetta revisione – aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
VISTI gli elaborati predisposti dalla professionista, consegnati in data 20/03/2013, che qui di
seguito si elencano:
Relazione Tecnica Rev. 01;
Norme tecniche di attuazione Rev. 01;
Cartografia in Rev. 01, costituita da:
-

Tav. 01- AZZONAMENTO ACUSTICO – Planimetria territorio comunale;

-

Tav. 02 - AZZONAMENTO ACUSTICO – Planimetria del centro urbano;

DATO ATTO che la Classificazione acustica del territorio comunale di Confienza,
revisionata ed aggiornata, composta degli elaborati sopra citati, risulta essere coerente con
il P.G.T. vigente e rispettosa delle vocazioni urbanistiche in esso contenute, come
espressamente indicato nella Relazione Tecnica a firma dell’ing. Maria Novella Violato,
facente parte degli elaborati relativi dalla classificazione acustica oggetto della presente;

RITENUTO OPPORTUNO adottare la Classificazione acustica del territorio del Comune di
Confienza revisionata ed aggiornata, composta degli elaborati redatti dall’ing. Maria Novella
Violato, così come sopra elencati;
Dopo un breve dibattito il Presidente chiude la discussione ed invita i consiglieri ad
esprimere il proprio voto;
VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive
competenze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA:
la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
la Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
la Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n. 7/9776 con la quale sono stati
approvati i criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio
comunale;
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D. Lgs.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;
DELIBERA
1. DI ADOTTARE ai sensi della Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, la Classificazione
acustica del territorio comunale di Confienza revisionata ed aggiornata, redatta dall’ing.
Maria Novella Violato di Garlasco e costituita dai seguenti elaborati, che si allegano alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
Relazione Tecnica Rev. 01;
Norme tecniche di attuazione Rev. 01;
Cartografia in Rev. 01, costituita da:
- Tav. 01- AZZONAMENTO ACUSTICO – Planimetria territorio comunale;
- Tav. 02 - AZZONAMENTO ACUSTICO – Planimetria del centro urbano;
2. DI DARE mandato, per quanto di competenza, al Sindaco e al Responsabile del
Servizio Tecnico di provvedere a tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge per l’
approvazione della stessa.
SUCCESSIVAMENTE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n . 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia
PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione
di C.C. n. 2 del 25/03/2013 avente per oggetto " Aggiornamento della Classificazione
Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 13/2001 del
Comune di Confienza. Adozione. ".
Visto l' articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i
sottoscritti esprimono :
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
specificata. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to CARE' Dott.Giuseppe

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra
specificata con riguardo all' assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne
è assicurata la copertuar finanziaria (Art. 49, comma 1)
IL FUNZIONARI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINAZIARIO
F.to GALLINA Rag.Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Michele Zanotti Fragonara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Care' Dott. Giuseppe

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 6 aprile 2013 ed
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CARE' Dott. Giuseppe

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO
La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota /
delibera prot. n. ___________ del ___________.
Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .
Il Segretario Comunale
F.to CARE' Dott. Giuseppe

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il 06/04/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.
è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.
[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.
[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.
Lgs. 267/00.
Li 06/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to CARE' Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, 06/04/2013
Il Segretario Comunale
CARE' Dott. Giuseppe

